
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Rovigo 
 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 18.00/19.30 

Parco Naturale della Lessinia 

Con le ciaspole sul Monte Sparavieri 

Domenica 21 febbraio 2021 

Si parte da San Giorgio1494 mt. per sentiero CAI n°250, che con pendenza regolare mai eccessiva 
ci porterà a superare Bocca Gaibana (1576 m) e Pozza Morta, dalla cui forcella a quota 1715 
saliremo verso dx fino ad arrivare in circa 20’ alla Cima del MONTE SPARAVIERI 1797 metri …. 
che panorama! Poi scenderemo alla forcella a quota 1715, da dove, se saremo fisicamente in forma 
saliremo alla Cima del Monte Tomba1766 m. QUI chi vorrà potrà usufruire dei servizi del Rifugio 
PRIMA NEVE. Poi ritorneremo a quota1715 dove riprenderemo in discesa il sentiero n°250 fatto in 
salita fino ad arrivare a San Giorgio quota 1494. (In tutto il percorso si dovrà avere la massima 
attenzione a non invadere la pista da sci, in quanto non consentito e sono previste per i trasgressori 
delle sanzioni). 

 

San Giorgio 1494 m - Monte Sparavieri 1797 m 

 
EAI - WT1 

 

h.4.00 per percorso A/R 
S. GIORGIO e M. Sparavieri. Se 
aggiungeremo il Monte Tomba il 
percorso aggiuntivo ci porterà ad 
un tempo tot di ore 5,15’ più 
eventuale sosta pranzo 

 

Tabacco 1:25000 
foglio n° Carta Sezione Vicentine 
del CAI Foglio Sud n1 1:25000 
Pasubio Carega  

+ 303 -303 Klm11.500 +370 - 370 
Klm 15.00 PENDENZA MAX 12,6% 
corrispondente a 7° 

 

Ciaspole, ghette, scarponi, giacca a vento, bastoncini, cambio maglietta, viveri al 
sacco, eventuali medicine, MASCHERINA- GEL Igienizzante. 
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità 

 

Ritrovo/Partenza h.6,30/6,45 Fratta Polesine vicino VILLA BADOER. 
QUI prenderemo visione e Firmeremo volontariamente L’Autocertificazione 

COVID19come previsto dal CAI e verseremo la quota di 3.00 €.  

 

Solo soci C.A.I Max 13 di 
qualsiasi sezione di 
appartenenza 
3,00 €.  

RENATO MODENA 
LAURO POMARO FLAVIANO 
LAVEZZO 

 

Iscrizioni telefoniche o con sms entro Mercoledì 17 Febbraio 2021 chiamando 
Renato Modena 329 3311990 

 

 



 

PERCORSO STRADALE 

Da Fratta Polesine prenderemo la superstrada ed arrivati a Verona saliremo verso Grezzana e 

successivamente arrivati a Bosco Chiesanuova prenderemo la strada verso San Giorgio, punto di 

partenza dell’escursione. I partecipanti all’escursione non dovranno avere la temperatura 

superiore a 37°, non avere sintomi influenzali, non essere in quarantena o essere stati a contatto 

con persone sospette. IN ESCURSIONE SI DOVRA’ TENERE UNA DISTANZA TRA PERSONA DI 

mt. minimo. 

 

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di 

rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso: 

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze 

di equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle 

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. 

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di 

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito 

www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

